
 
 
 
 

 
 

REGOLAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Munlab ecomuseo dell’argilla 
in collaborazione con  

Associazione Piemonte Movie e le Cascine del territorio  
 

nell’ambito del progetto 
 STRADA DI COLORI E SAPORI – COLLINE DI TORINO 

 
con il contributo di 

Provincia di Torino – servizio Turismo, Agricoltura 
Regione Piemonte - settore ecomusei 

 

PREMIO ASSAGGI DOC  
Concorso al migliore documentario - Festival Assaggi Doc 2013  

PRESIDENTE DI GIURIA DAVIDE FERRARIO 
 
 
1. L’iscrizione al Festival è gratuita, da effettuarsi entro il 15 maggio.  
2. Il soggetto del documentario dovrà essere legato strettamente al mondo 
dell’agricoltura della Provincia di Torino. E’ prevista a fine maggio un incontro con 
esperti per approfondimenti e scambi di contatti.  
3. La durata del filmato (comprensiva di titoli) non deve superare i 15 minuti.  
4. Il cortometraggio vincitore sarà proiettato al Festival Assaggi Doc 2013. Saranno 
selezionati anche altri lavori in concorso da proiettare nelle serate. 
5. La giuria del festival è composta da personalità del mondo del cinema e della ricerca 
sull’agricoltura e lo sviluppo locale. Il giudizio della giuria è insindacabile.  
6.  È previsto un premio per il primo classificato di 1.000 euro. 
7. I video in formato DVD dovranno pervenire entro il 5 settembre 2013 in duplice 
copia, insieme alla scheda di registrazione compilata in ogni sua parte (in allegato al 
presente bando). Le copie dei cortometraggi faranno parte dell’archivio del Festival e 
non saranno restituite. Sono a carico dei partecipanti tutte le spese relative alla 
spedizione della documentazione video. 
8. I dati e le informazioni custodite nel nostro archivio verrano utilizzate esclusivamente 
per l’organizzazione del concorso e per fini promozionali inerenti al festival. 
9. Per quanto non esplicitamente dichiarato la giuria è abilitata a decidere in piena 
autonomia.  
 
 

I cortometraggi - SCRIVERE PREMIO ASSAGGI DOC - dovranno essere inviati a 
 

 
Munlab Ecomuseo dell’argilla 
via Camporelle 50 - 10020 Cambiano TORINO (I) 
www.munlabtorino.it 
 

 
Referente Grazia Isoardi 
Mob. 338 2569225 
isoardiisoardi@gmail.com 
 

 


